
 

 

Haifa Cal Agri 
 

Nitrato di Calcio 
granulare per 
applicazioni al 

terreno 
Ü 

Ottimizza gli apporti di Azoto e 
Calcio (localizzato e in copertura) 
Ottimale distribuzione, velocità di 
solubilizzazione e assorbimento 

 

CONTENUTI 
 AZOTO (N) Totale 15,0 %  

 AZOTO (N) Nitrico 13,8 %  

 AZOTO (N) Ammoniacale 1,2 %  

 OSSIDO DI CALCIO (CaO) solubile in acqua 26,0 %  

CARATTERISTICHE 
Haifa Cal Agri è nitrato di calcio granulare, ideale per la concimazione in copertura. Si caratterizza 
per la sua elevata purezza e prontezza d’azione anche a basse temperature. Il Calcio è un elemento 
nutritivo che migliora la qualità delle produzioni, favorendo l’ottimale serbevolezza dei frutti, 
aumenta inoltre la conservabilità (shelf-life) delle produzioni grazie alla maggiore consistenza dei 
tessuti. 

VANTAGGI E FINALITA’ FISIONUTRIZIONALI 
Ø pronta azione nutrizionale, assenza di pellicole ricoprenti  
Ø non contiene solfati  
Ø non contiene elementi tossici o condizionanti le colture  
Ø ottimale serbevolezza dei frutti e consistenza dei tessuti  
Ø nutrizione azotata garantita anche in situazioni limite ed a basse temperature  
Ø omogenea e fine granulometria, tale da garantire la migliore e regolare distribuzione 

CAMPI D’APPLICAZIONE PRINCIPALI e DOSI 
I campi d’impiego principali sono nelle fasi iniziali di sviluppo delle 
colture, per favorire l’ottimale attecchimento e dopo l’allegagione per 
favorire uno sviluppo robusto dei frutti limitando le fisiopatie date da 
carenza di calcio, con dosaggi medi per intervento di 150 ÷ 300 kg/ha.  
Si consiglia di intervenire nei momenti di massimo accrescimento o 
quando le colture sono stressate o in stasi vegetativa per rivitalizzarle. 
Haifa Cal Agri è assimilabile anche a basse temperature quando gli altri 
concimi azotati risultano inefficaci.  
Durante la semina di precisione non deve essere localizzato a diretto 
contatto del seme. 

CONFEZIONI 
Haifa Cal Agri è disponibile in confezioni da 25 Kg in pallet da 1200 Kg e 
sacconi da 500 Kg. 
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